
                   

ATTIVITAʼ ADDESTRATIVA
Piozzano (Pc), 16 -17 Novembre 2013

UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO DʼITALIA
Sezione di Trento

Ten. Cesare  Battisti

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI dʼITALIA
Sezione di Piacenza

Piero Provini

AREA ADDESTRATIVA
Porzioni dei territori comunali dei comuni di Travo, Piozzano e Gazzola.
Il punto di ritrovo, coincidente con la D.E. , è presso lʼagriturismo Val Luretta, strada della Regola n°15, Piozzano - tel. 
0523.979325.
PUBBLICAZIONI  DI RIFERIMENTO
-  SOP FM - 01 - L Formazioni e tecniche di movimento
-  SOP FM - 05 - L Sosta
-  SOP FM - 12 - L Ricognizioni
-  SOP FM - 16 - L RAI (reazioni rapide immediate)
-  lʼUniforme
-  Navigazione terrestre
UNIFORME ED EQUIPAGGIAMENTO
- Uniforme da combattimento, scarponi militari o similari , berretto con visiera, basco o copricapo specifico di  
  Corpo;
- Cinturone con spallacci, elmetto (facoltativo), zainetto, indumento parapioggia (parka), simulacro ASG, borraccia o sacca  idrica, 
materiale di cancelleria per appunti, coordinatometro, torcia, apparato radio (facoltativo). 
Il simulacro dellʼarma è da considerarsi parte dellʼequipaggiamento ed ausilio addestrativo durante le lezioni. Qualsiasi uso 
improprio dello stesso da parte del  singolo partecipante  comporterà lʼimmediato allontanamento.
 Chi non possedesse  tutto il materiale lo faccia presente al più presto allʼorganizzazione. 
PROGRAMMA
Sabato
- 07.30  arrivo partecipanti e registrazione
- 08.00  alzabandiera ed inizio attività
- 17.30 - 18.00 ammaina bandiera e fine attività
- 19.30 cena
Domenica
- 07.00 sveglia
- 07.30 colazione
- 08.00 alzabandiera ed inizio attività
- 12.30 fine attività e pranzo  
Si raccomanda la massima  puntualità.
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
In atto già da Venerdì per  accogliere i partecipanti che giungessero da lontano.
Lʼorganizzazione logistica prevede compresa nella quota di partecipazione  la cena, la colazione ed il pranzo.
Alloggiamento.
Disponibili  diverse soluzioni. In proprio utilizzando tende proprie con sacco a pelo o, per chi  lo possiede,  può utilizzare il 
camper.
Disponibilità in agriturismo di circa 20 posti letto in alloggi  B&B con due soluzioni:
-  utilizzo del posto letto con le lenzuola al prezzo di € 20 a persona;
- utilizzo del posto letto con uso dl proprio sacco a pelo ad € 13 a persona;
Le tariffe per chi dovesse giungere al venerdì dovranno essere aumentate di € 5 per la colazione del sabato mattina.
Il pranzo del sabato sarà a cura del singolo partecipante.
La quota di partecipazione per ciascun partecipante è di € 35 comprendente spese di vettovagliamento ed organizzazione per 
le giornate di Sabato e Domenica.
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VISITATORI
I visitatori sono liberi di osservare lʼattività addestrativa  che verrà svolta senza, però, intralciarne lo svolgimento. 
Si raccomanda in ogni caso che gli eventuali  visitatori  devono avere premura di informarsi presso la Sede per  organizzare il 
luogo e lʼorario per la visita.
Per la consumazione dei pasti seguire le stesse modalità dei partecipanti.
MODALITAʼ DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione allʼesercitazione è di €  35,00 per ogni partecipante, comprendente cena, colazione, pranzo e le 
spese di organizzazione. Per  chi partecipasse solo alla giornata di Domenica la quota è di € 20,00. 
Le iscrizioni dovranno pervenire, per motivi organizzativi, entro la data del 12 Novembre 2013, mediante versamento 
anticipato della quota ed invio mediante e-mail ( sezione@unuci.trento.it oppure info@paracadutistipiacenza.it) per 
confermare la partecipazione con i seguenti dati: 
- Associazione o Reparto di appartenenza; 
- Grado, Arma/Specialità, cognome e nome; 
- Recapito telefonico referente; 
- Giornate di partecipazione. 
Il bonifico deve essere effettuato allʼAgriturismo Val Luretta di Passante Massimiliano alle seguenti coordinate bancarie:
IT32Z0515665160CC0160009281 cod.BIC SWIFT BCPCIT2P causale: attività 16 e 17 Novembre  2013.
COME RAGGIUNGERE LA D.E. 
- Per chi viene da A1 e A21 (Piacenza-Brescia): uscita  Piacenza  Sud, imboccare la tangenziale sud e seguire le indicazioni  
Stadio, uscita Gossolengo seguire segnaletica per Rivalta, Gazzola, Agazzano e Piozzano; 
- Per chi viene da A21 (Piacenza-Torino): uscita Castel S.Giovanni e seguire le indicazioni per Borgonovo V.T., Gragnano, 
Agazzano e Piozzano. 
SCOPO  
a) Aggiornare e mantenere la preparazione professionale nonché la capacità di inserimento  nei reparti operativi, attraverso 
lʼaddestramento e lʼattività fisica e sportiva - militare. 
b) Rendere sempre più saldi i vincoli tra gli Ufficiali, Sottufficiali e Militari di Truppa  in congedo e quelli in servizio di tutte le 
FF.AA. ed i Corpi Armati dello Stato . 
c) Addestrare il personale partecipante alle tematiche previste con prove  teoriche e pratiche. 
PRESCRIZIONI
a) Il militare in congedo indossa lʼuniforme su specifica autorizzazione delle competenti autorità militari. In tal caso il militare 
in congedo è sottoposto al regolamento di disciplina militare con tutti gli oneri e gli obblighi che esso comporta. 
b) Tutti i partecipanti sono tenuti ad osservare ed attenersi a tutte le disposizioni di sicurezza e di prudenza atte a prevenire 
ed evitare incidenti in ogni tipo di attività, particolarmente nel maneggio delle armi e nel superamento di ostacoli. 
c) I partecipanti devono attenersi alle disposizioni impartite dagli Ufficiali della D.E. e dai capopattuglia.  
UNIFORME 
Uniforme da combattimento del modello vegetato. Le calzature devono essere obbligatoriamente stivaletti da 
combattimento militari o foggia similare. Le buffetterie, cinturone, spallacci e borraccia o sacca idrica, come anche zaini o 
contenitori speciali, devono essere in uso presso il reparto o corpo di appartenenza  o similari a questi per foggia o colore. 
Si raccomanda di tenersi in ordine con il taglio dei capelli.  
PARTECIPANTI 
Sono ammessi i militari appartenenti alle seguenti categorie: 
- Ufficiali, Sottufficiali e Truppa in congedo iscritti ad Associazioni dʼArma; 
- Ufficiali, Sottufficiali e militari di Truppa in servizio presso le FF.AA. e dei Corpi Armati dello Stato, al  personale del Corpo 
Militare di C.R.I.;  
- Aggregati in regola con il tesseramento per lʼanno in corso e che abbiano svolto il servizio militare. 
I partecipanti devono essere in possesso di sana e robusta costituzione ed esenti da difetti fisici ed imperfezioni 
incompatibili con lʼattività sportivo militare. Inoltre per ogni necessità personale devono provvedere in proprio.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni  contattare il Cap. Massimiliano Passante al n° tel. 0523.979325.
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